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Prot. n. 1972      - Associazione Amici del Parco Trotter 
         c.a. Presidente Giorgio Calabria 
       - Alle Volontarie della fattoria della scuola 
       - Cooperativa sociale Tempo per l’infanzia 
        
      p.c. -  Assessorato all’educazione e istruzione 
          c.a. dott.ssa Sabina Banfi 
       - Ai Cittadini frequenanti il Parco Trotter 
Milano, 29 luglio 2014 
 
OGGETTO: fattoria del parco Trotter 
 
In data 8 maggio  2014 il Comune di Milano ha pubblicato l’ AVVISO PER L’ACCREDITAMENTO, IN VIA 

SPERIMENTALE, DEI SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E INSERIMENTO SCOLASTICO 

ATTRAVERSO LABORATORI EDUCATIVI E CULTURALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MILANO. Nelle azioni sono previsti percorsi integrati scuola/laboratorio 
tramite l’attivazione di laboratori agro zootecnici. Con determina dirigenziale n. 376 del 19/6/2014 sono 
stati individuati i soggetti accreditati. Nel riconfermare alla scuola la titolarità della fattoria il Comune ha 
accolto le richieste più volte presentate per ricercare una soluzione condivisa di gestione dello spazio. Alla 
scuola è stato chiesto di individuare uno dei soggetti accreditati per attivare i laboratori agro zootecnici. Per 
ragioni di provata collaborazione, consolidata fiducia e radicamento nel territorio la mia scelta è caduta 
sulla Cooperativa sociale “Tempo per l’infanzia”.  
Una progettualità integrata tra scuola, Comune, Cooperativa sociale, SEAD individuerà, dal mese di 
settembre, le linee guida per il futuro dello spazio fattoria. Destinatari delle azioni che si svolgeranno in 
fattoria saranno gli alunni delle nostre scuole, i soggetti indicati dal servizio SEAD del Comune, ma anche 
alunni di altre scuole e cittadini che, dopo la chiusura della scuola, frequentano il Parco. 
 
Per questo motivo auspico che, oltre alla collaborazione iniziata il 7 luglio 2014 con la Cooperativa Il Tempo 
per l’infanzia, altri soggetti del volontariato partecipino alla vita della fattoria nei modi e nei tempi stabiliti 
dalla progettazione condivisa. Al momento è essenziale procedere allo spostamnento di alcuni volatili dalla 
fattoria. Dopo lunga riflessione iniziata a scuola e condivisa con l’Associazione “Amici del parco Trotter”, si è 
deciso di spostare l’intera famiglia di oche. E’ iniziata una ricerca approfondita per individuare una fattoria 
didattica eticamente corretta ed ecosostenibile nella quale le oche potessero trovare nuova sistemazione 
rispettando i bisogni degli animali assicurando loro un futuro di vita adeguato. La fattoria Progetto Gaia è 
un’azienda agricola Biologica, Biodinamica,  che accoglierà le nostre oche si trova a Bregnano (CO) .  
Tutti possono seguire le azioni della fattoria alla pagina        
Https://facebook.com/progettoGaia.agricoltura.biodinamica?fref=nf. 
Lo spostamento degli animali avverrà il giorno 31 luglio 2014. 
Nella speranza che la soluzione trovata soddisfi tutti gli utenti della scuola, i cittadini del Parco Trotter e la 
nostra famiglia di oche, auguro buone vacanze e ringrazio di cuore le Volontarie che fino ad ora hanno 
garantito l’apertura della nostra fattoria. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Mario Uboldi 
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